
 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Galli Pietro 
Ore 20:30 S. Rosario (via Cantù) 
: 

�etture ed Euc	�	gia 
Dt 16,9-12 / Sal 80: “Esultate in Dio, nostra forza.” / Lc 21,1-4 (vol. III 
pag. 61) / Messa della VII Domenica «per annum» (vol. III pag. 22)  

Lunedì 

16 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Nicolini 
Ore 20:30 S. Rosario e S. Messa in Seminario 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 19,1-6 / Sal 80: “Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce.” / Lc 12,35-38 
(vol. III pag. 65) / Messa per la Chiesa 3 (vol. III pag. 1342)  
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 17:00 Formazione animatori 

Martedì 

17 
Maggio 

Notiziario Parrocchiale 
 

Parrocchia S. Maria Assunta 

— Carbonate — 
 

Via S. Francesco 1, Tel 0331.830105  www.carbonate.it / parrocchiacarbonate@gmail.com 
Oratorio don Bosco - Via S. Francesco 1 / Segreteria Parrocchiale: mercoledì e venerdì 9:00-11:00 
Scuola dell’Infanzia “Ada Scalini” Via Volta 28, Tel 0331.830632 adascalinicarbonate@gmail.com 

 

N° 21/2016 
 

15 Maggio 
- 

22 Maggio 

Domenica di Pentecoste: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 7:30 S. Messa def. Montani Enrico 
Ore 10:00 S. Messa def. Castiglioni Aurelio (classe 1934) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
At 2,1-11 / Sal 103: “Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra” / 1Cor 12,1-
11 / Gv 14,15-20 / Messa propria (v. II p. 1074) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 
Ore 15:00 Presentazione Oratorio Estivo ai Genitori (in sala 

don Giancarlo) 
Oggi l’attività domenicale dell’oratorio sarà al Campone 

Domenica 
 

15 
 

Maggio 

 

INTENZIONE DEL S. ROSARIO 

«L’amore amabile genera vincoli, coltiva legami, crea nuove 
reti d’integrazione, costruisce una solida trama sociale». 

Esortazione Apostolica Amoris Laetitia (§ 100) di S.S. Francesco 
 

Preghiamo perché la Chiesa, configurata a Cristo per la forza dello 
Spirito Santo, diventi sempre più l’anima del mondo. 



 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa per ringraziamento Barbara 
Ore 20:30 S. Rosario (via Valtellina) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 19,16-19 / Sal 96: “Il Signore regna: esulti la terra.” / Gv 12,27-32 (v. 
III p. 74) / Messa per le vocazioni sacerdotali (vol. III pag. 1367)  

Giovedì 

19 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Nadia 
Ore 20:30 S. Rosario (via Aldo Moro) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 19,20-25 / Sal 14: “Beato chi teme il Signore e cammina sulle sue vie.” / 
Lc 6,12-16 (v. III p. 79) / Messa per le vocazioni religiose (v. III p. 1372) 
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 16:00 Mandato Animatori Oratorio Estivo (camminata 
dalla Darsena a Piazza Duomo, Milano) 

Venerdì 

20 
Maggio 

Sabato: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 11:00 Matrimonio Ghioldi Alessandro e Porro Elisa 
Ore 15:00 Matrimonio Baruffato Marco e Corò Silvia 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Ghirimoldi Luigi e Rosa 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Vangelo della Risurrezione: Mc 16,9-16 (v. III p. 91) 
Gen 18,1-10a / Sal 104: “Il Signore è fedele alla sua parola.” / 1Cor 12,2-
6 / Gv 14,21-26/ Messa propria (v. III p. 93 - letture Anno C) 

Sabato 

21 
Maggio 

Feria: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 
 

Ore 8:00 S. Messa def. fam. Rampoldi 
Ore 20:30 S. Rosario (via N. Sauro) 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Es 19,7-15 / Sal 117: “Canterò per sempre l’amore del Signore.” / Lc 
8,42b-48 (v. III p. 69) / Messa per gli infermi 2 (vol. III pag. 1455)  
 

Appu
ta�e
ti e Avvisi 

Ore 15:00 Catechesi II, III e IV elementare 
Ore 16:00 Catechesi V elem, e preadolescenti 
Ore 21:00 Conferenza sulle opere di misericordia “Il com-

miato, la consegna e il ricordo: seppellire i defun-
ti” (Tradate, Villa Truffini) 

Mercoledì 

18 
Maggio 



 
Ss. Trinità: Ce�ebra�i	
i de� gi	r
	 

 

Ore 7:30 S. Messa def. Accurso Francesco e Francesca 
Ore 10:00 S. Messa def. Rudi Ettore e fam. Uslenghi 
 

�etture ed Euc	�	gia 
Gen 18,1-10a / Sal 104: “Il Signore è fedele alla sua parola.” / 1Cor 12,2-
6 / Gv 14,21-26/ Messa propria (v. III p. 93 - letture Anno C) 

Domenica 

22 
Maggio 

��TI�IE E AVVISI 
 

• A maggio è sospeso l’incontro di approfondimento delle letture della Domenica 
(riprenderà a giugno sempre alle ore 20:45 Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• I sacchi per la raccolta degli indumenti usati e in buono stato per la Caritas si 
possono ritirare in chiesa e rip	rtar�i p	i esc�usiva�e
te sabat	 21 �aggi	 
i
 sa�a d	
 Gia
car�	 da��e 8$30 a��e 12$30 

• 'arted( 24 'aggi	: ore 17:00 Formazione Animatori 

• 'erc	�ed( 25 �aggi	: Commissione decanale Caritas 

• Gi	ved( 26 �aggi	: 	re 20,30 S$ 'essa de� C	rpus D	�i
i 

• Ve
erd( 27 �aggi	: Conclusione Catechesi 1a-2a-3a media a Mozzate (17:30 
ritrovo all’oratorio di Mozzate e 18:00 S. Messa con Pr	fessi	
e di Fede dei 
raga��i di 3a �edia). 

• Sabat	 282 d	�e
ica 29 �aggi	: Giovani che sPiazzano a Venegono 

• D	�e
ica 29 �aggi	: ore 10:00 Festa Anniversari di Matrimonio (la 
parrocchia inviterà simbolicamente le coppie che festeggiano nel 2016 i 25, i 
50 e i 60 anni di Matrimonio, tuttavia tutte le famiglie che desiderano 
partecipare e festeggiare un anniversario significativo possono segnalare la 
loro presenza in segreteria parrocchiale) 

• D	�e
ica 29 �aggi	: ore 20:30 Processione del C	rpus D	�i
i per le 
parrocchie di Mozzate e Carbonate. Partenza dalla chiesa di San Martino. 

• 'arted( 31 �aggi	: ore 20:30 S. Rosario di chiusura del mese all’asilo ed a 
seguire (ore 21:00) Consiglio Pastorale in casa parrocchiale 

• 'erc	�ed( 08 giug
	: Consiglio Pastorale decanale (verifica e programmazione) 

• Gi	ved( 09 giug
	: ore 8:00 Inizio Oratorio Estivo 

• 'erc	�ed( 15 giug
	: Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte 

 

«Va’ e anche tu fa’ così!» 
Generi alimentari 
mancanti: Zucchero, 
Farina, Pelati, Latte, Scatolame 

Visita il nostro sito web! 



 Giubileo straordinario della Misericordia: 
 

UDIENZA GENERALE DI S.S. FRANCESCO, mercoledì 11 maggio 2016 
 

IL PADRE MISERICORDIOSO 
 

Vogliamo riflettere oggi sulla parabola del Padre misericordioso (cfr. Lc 15,11-32). 
[…] Gesù non descrive un padre offeso e risentito, un padre che, ad esempio, dice 
al figlio: “Me la pagherai”: no, il padre lo abbraccia, lo aspetta con amore. Al 
contrario, l’unica cosa che il padre ha a cuore è che questo figlio sia davanti a lui 
sano e salvo e questo lo fa felice e fa festa. […] L’abbraccio e il bacio di suo papà 
gli fanno capire che è stato sempre considerato figlio, nonostante tutto. È 
importante questo insegnamento di Gesù: la nostra condizione di figli di Dio è 
frutto dell’amore del cuore del Padre; non dipende dai nostri meriti o dalle nostre 
azioni, e quindi nessuno può togliercela, neppure il diavolo! Nessuno può toglierci 
questa dignità. Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. Penso 
alle mamme e ai papà in apprensione quando vedono i figli allontanarsi imboccando 
strade pericolose. Penso ai parroci e catechisti che a volte si domandano se il 

loro lavoro è stato vano. […] In qualunque situazione della vita, non devo 

dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio di un 

Padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione più brutta 

della vita, Dio mi attende, Dio vuole abbracciarmi, Dio mi aspetta. Nella 
parabola c’è un altro figlio, il maggiore; anche lui ha bisogno di scoprire la 
misericordia del padre. Lui è sempre rimasto a casa, ma è così diverso dal padre! 
[…] Il figlio maggiore, anche lui ha bisogno di misericordia. I giusti, quelli che si 
credono giusti, hanno anche loro bisogno di misericordia. Questo figlio rap-

presenta noi quando ci domandiamo se valga la pena faticare tanto se poi non 

riceviamo nulla in cambio. Gesù ci ricorda che nella casa del Padre non si rimane 
per avere un compenso, ma perché si ha la dignità di figli corresponsabili. Non si 

tratta di “barattare” con Dio, ma di stare alla sequela di Gesù che ha donato 
sé stesso sulla croce senza misura. […] I due fratelli non parlano fra di loro, 
vivono storie differenti, ma ragionano entrambi secondo una logica estranea a 

Gesù: se fai bene ricevi un premio, se fai male vieni punito; e questa non è la logica 
di Gesù, non lo è! Questa logica viene sovvertita dalle parole del padre: «Bisognava 
far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato» (v. 31). Il padre ha recuperato il figlio perduto, e 
ora può anche restituirlo a suo fratello! Senza il minore, anche il figlio maggiore 

smette di essere un “fratello”. La gioia più grande per il padre è vedere che i suoi 
figli si riconoscano fratelli. I figli possono decidere se unirsi alla gioia del padre 
o rifiutare. Devono interrogarsi sui propri desideri e sulla visione che hanno 

della vita. La parabola termina lasciando il finale sospeso: non sappiamo cosa abbia 
deciso di fare il figlio maggiore. E questo è uno stimolo per noi. […] 


